
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Borgo a Mozzano – Lucca

_________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO N. 12 DEL 14/04/2022

OGGETTO: 4 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

L’anno  2022 il  giorno  14 del  mese  di  Aprile alle  ore  18.30  in  Borgo  a  Mozzano,  nella  sala  Consiliare
dell’Unione dei Comuni, in Via Umberto I n. 100, dietro convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio
dell’Unione dei Comuni in sessione Ordinaria ed in seduta di Prima per trattare gli argomenti posti all’ordine
del giorno.

All'appello risultano:

Nominativo Presente Nominativo Presente

MICHELINI PAOLO SI GIRELLI SIMONA AG

PACINI SEBASTIANO SI BERTIERI YAMILA AG

GEMIGNANI CLAUDIO AG REMASCHI MARCO SI

CAMPANI CATERINA SI REGALATI MARCO SI

MONI SABRINA SI TACCINI PIERO AG

SUFFREDINI SERGIO AG BONFANTI ANDREA SI

FENIELLO FRANCESCO AG TOSI PIETRO SI

GONNELLI CLAUDIO AG RICCIARDI SANDRO SI

ANDREUCCETTI PATRIZIO SI

Presenti : 10   Assenti : 7

Assume  la  Presidenza  il  PRESIDENTE,  DR  REMASCHI  MARCO,  assistito  dal  SEGRETARIO  DOTT.
MARCO CONTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: REGALATI MARCO, PACINI SEBASTIANO, TOSI PIETRO



Proposta n. 25 del 15/03/2022

OGGETTO:  4 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio n. 3 del 25/01/2022 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2022-2024, e successive modifiche;

- la  deliberazione di  Consiglio  n.  4  del  25/01/2022  di  approvazione del  Bilancio  di  previsione
finanziario 2022-2024, e successive modifiche;

- la delibera di Giunta n. 5 del 26/01/2022 di approvazione del Piano della Performance e del
Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, e successive modifiche;

Visti i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 175 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), che testualmente recitano:

“1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di
cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno
degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi
5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte
salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, 
a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità 
disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per 
le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni 
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati 
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.”;

Visto il d.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Dato atto che il Servizio Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio, tenendo conto
delle richieste pervenute dai Responsabili  di  servizio,  conservate in atti  al  fascicolo digitale del  Servizio
Finanziario,  allo  scopo  di  adeguare  talune  entrate  e  spese  alla  evoluzione  della  gestione  successiva
all’approvazione del bilancio;

Ritenuto nello specifico di apportare le variazioni alle previsioni di competenza e di cassa del Bilancio
di Previsione 2022/2024, a seguito di sopravvenute esigenze di gestione per le seguenti motivazioni:

- maggiore spesa per liti ed arbitraggi per € 11.395,00 derivante sia dai debiti fuori bilancio per un
totale  arrotondato  di  €  7.100,00,  in  parte  riconosciuti  con  delibera  di  Consiglio  n.  8  del
22.02.2022, sia dalla necessità di liquidare il compenso dovuto all’avvocato incaricato dall’Ente
per  l’assistenza  in  giudizio,  nello  specifico  ricorso  in  cassazione  avverso  la  sentenza  CTR



Firenze n. 417/2021 in merito alla contestazione della tempistica di compensazione del credito
IVA per  l’anno  2010;  suddette  spese  finanziate  utilizzando l’accantonamento al  fondo  rischi
spese  legali  di  €  9.800,00  e  per  la  restante  cifra  utilizzando  parte  del  credito  iva  attività
commerciale accertato in più sul 2022;

- esigenza di incrementare lo stanziamento di spesa per utenze varie a seguito dell’aumento dei
costi, utilizzando parte del credito iva suddetto;

- maggiore spesa di € 500,00 per servizio associato protezione civile da destinare ad acquisto
beni, a rimborso dai Comuni membri sulla base della rendicontazione di quanto effettivamente
speso;

- stanziamento in entrata e in uscita della somma di € 2.000,00 da proventi per diritti di segreteria
da destinare alla ripartizione delle spese di rogito e contributi relativi;

- maggiore spesa di € 500,00 per progetto PEZ da trasferire al Comune di Barga;

Visto il prospetto dettagliato delle  variazioni di Bilancio di Previsione 2022/2024, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale (all. 1);

Visto l’art. 193, comma 1, del T.U.E.L., che dispone che gli enti locali sono tenuti a rispettare nelle
variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e tutti gli equilibri in esso stabiliti per la
copertura di spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

Visto il  seguente allegato, dal quale emerge l’equilibrio del Bilancio di  previsione 2021/2023, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 193, co. 1, del menzionato T.U.E.L.:

- “Quadro  di  controllo  degli  equilibri  di  bilancio  per  il  triennio  2022/2024,  a  dimostrazione
dell’equilibrio di parte corrente e in conto capitale dopo le operazioni di variazione di bilancio (all.
2);                  

Visto  il  parere espresso dal Revisore dei  Conti,  dott.  Stefano Conti,  che si  allega alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (all. 3); 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011;

Visti gli allegati pareri favorevoli del Responsabile del Servizio competente espressi ai sensi dell'art.
49 del D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato il Regolamento di Contabilità;

Consiglieri votanti: 10: voti favorevoli 10 contrari 0 astenuti 0, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti variazioni alle previsioni di competenza e di cassa del Bilancio di Previsione
2022-2024, meglio dettagliate nel prospetto allegato n. 1 alla presente delibera quale parte integrante e
sostanziale:

Entrata in + Entrata in - Variazione entrata Uscita in + Uscita in - Variazione spesa

2022 10.603,92 0,00 10.603,92 20.403,92 -9.800,00 10.603,92

2023 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2. Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni di bilancio oggetto della
presente delibera, in ossequio a quanto previsto dall’art.  193, co. 1, del d.lgs.  n. 267/2000, come da
allegato n. 2 alla presente delibera;

3. Di dare atto che viene conseguentemente variato il D.U.P. 2022-2024, approvato con deliberazione del
Consiglio n. 3 del 25/01/2022;



4. Di dare atto che nella seduta di Giunta immediatamente successiva alla presente seduta di Consiglio
saranno approvate le variazioni finanziarie al Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024; 

5. Di  trasmettere il  presente atto ai  Comuni membri  dell’Unione, ai  fini  dell’adozione dei rispettivi  atti  di
competenza per le spese che li riguardano, dando atto che gli impegni di spesa da parte dell’Unione
verranno assunti nei limiti  e subordinatamente all’impegno da parte di ciascun Comune a stanziare e
rimborsare le spese di cui alla presente variazione;

6. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il termine di
30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione
Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini
del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data
della sua notificazione se prevista.

Inoltre, 

IL CONSIGLIO

Con successiva votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Pareri

25

4 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

2022

Ufficio Economico Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/03/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Economico Finanziario)

Data

Parere Favorevole

Filiberto Franceschini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/03/2022Data

Parere Favorevole

Filiberto Franceschini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE
REMASCHI MARCO

IL SEGRETARIO
MARCO CONTI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato
firmato da:

Remaschi Marco in data 20/04/2022
MARCO CONTI in data 20/04/2022



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
Borgo a Mozzano – Lucca
_________________________________________________________

 

Certificasi  che  la  presente  Deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  On  Line
(http://www.ucmediavalle.it) per quindici giorni consecutivi dal 19/04/2022 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 05/05/2022
IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO AFFARI GENERALI

Sabrina Valdrighi

ANNOTAZIONI

Con deliberazione n°_______________del____________________________
a) è stato modificato l'atto; b) è stato rettificato l'atto; c) è stato revocato l'atto; d) è stato integrato l'atto.

La presente deliberazione è stata inviata alla Prefettura di Lucca, contestualmente all’affissione all’albo, con
nota n. _______ del _______________ai sensi dell’art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sabrina Valdrighi

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data 29/04/2022 per avvenuta pubblicazione senza reclami od
opposizioni ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

______________________________________________________________________________________


